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Una fase della delicata e complessa opera
di restyling degli affreschi|La Basilica sta
già cambiando volto: alla fine del restauro
mancano sei altari laterali e il pronao
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BAGNOLO. Con i suoi 6 mila metri di superficie è il restauro più esteso in corso in Lombardia: ecco i primi
risultati 

 

Restyling della Basilica al bivio
 

Servono più tempo e altri fondi
 

Cinzia Reboni

Slitta a primavera la conclusione dell'imponente opera di lifting Una gara di solidarietà fra i privati per reperire
le ultime risorse

Serviranno più tempo e nuove risorse finanziarie per riportare agli
antichi splendori la Basilica Minore di Bagnolo. La parrocchiale della
Visitazione di Maria ad Elisabetta è ormai «sotto i ferri» dal 2015,
quando cioè è iniziato il complesso restauro affidato allo Studio
Leonardo Gatti di Brescia. In occasione del sopralluogo della
delegazione della Soprintendenza, accompagnata dal parroco don
Severino Chiari e dal sindaco Cristina Almici era stata fissata la
consegna dei lavori entro l'estate, ma il lifting si è rivelato più difficile del
previsto. Se non ci saranno altre «sorprese», i lavori di restauro si
concluderanno all'inizio della primavera del 2018, più o meno intorno a
Pasqua. Per arrivare al «traguardo» mancano ancora sei altari laterali
ed il pronao. Con oltre 6 mila metri quadrati di superficie interessata e
un investimento che alla fine dovrebbe galleggiare attorno al milione di
euro, quello della Basilica è il più grande restauro in corso di tutta la
Lombardia, e uno dei più importanti a livello nazionale. Come spiegano
il parroco don Severino Chiari ed il restauratore Leonardo Gatti,
«abbiamo dovuto fare i conti con una situazione di degrado avanzato,
che ha finito per rallentare a più riprese il ritmo dei lavori». Tra le cause
che hanno «minato» la salute della parrocchiale bagnolese, anche le
infiltrazioni d'acqua e le condizioni dell'impianto di riscaldamento. «A
livello tecnico - sintetizza Gatti -, è stata necessaria un'opera minuziosa
di verifica e consolidamento di tutte le superfici, con conseguente
pulitura, ricostruzione delle parti mancanti e ripristino delle dorature
andate perdute». Una cura particolare è stata riservata anche al
recupero degli affreschi settecenteschi che impreziosiscono la Basilica Minore di Bagnolo e dei quattro grandi
dipinti contenuti nei medaglioni ovali, il cui restauro è stato direttamente finanziato dalla Fondazione Comunità
Bresciana. Ora, dopo tanti mesi di lavoro, l'imponente restauro si avvia al rush finale. Mancano ancora i sei
altari laterali - compreso quello tradizionalmente «assegnato» al Comune, che quindi si farà carico del costo
del restauro - ed il pronao. Inoltre, proprio a causa del «dilatarsi» dei lavori, è aumentato anche il costo
dell'intervento. Al proposito è iniziata una gara di solidarietà che, oltre ad avere già coinvolto la Fondazione
Comunità Bresciana, è alla ricerca di nuove realtà che possano offrire il loro contributo alla valorizzazione di
un gioiello di fede e di arte. 


